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IL  DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTA   la legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni 
sul  diritto allo studio e all’istruzione”; 

VISTO  il decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni, dalla 
 legge 3 febbraio 2006, n. 27 e, in particolare, l’art. 1-bis, comma 2, 
 concernente le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità 
 scolastica e per il suo mantenimento ; 

VISTO  il decreto 29 novembre 2007, n. 267; 
VISTO  il decreto del 10 ottobre 2008, n. 83, che definisce le linee guida per 

l’attuazione  del decreto sopra citato n. 267/2007; 
VISTA la nota  prot. n. AOODRCA/5280  del 21 febbraio 2019 di questa  Direzione 

Generale, concernente le disposizioni operative per il riconoscimento della 
parità alle istituzioni scolastiche per l’a.s. 2019/2020; 

VISTA  l’istanza con la quale la Sig.ra Pellegrino Antonia, nata a San Prisco (CE) 
il 16 febbraio 1957 e residente a Bellona (CE) via 54 Martiri n 149/E  - C.F. 
PLLNTN57B56I131F, rappresentante legale della Società “Istituto Padre 
Luigi Monaco S.R.L.S.”  con sede legale  in San Prisco (CE) via M. Di 
Marcello n 36 - C.F. 04331150617, ha chiesto il riconoscimento dello status 
di scuola paritaria, dall’a.s. 2019/2020,  per  l’ “Istituto Professionale Padre 
Luigi Monaco” sito in via Giorgio Perlasca n 44 Bellona (CE) per gli indirizzi 
con corso completo : 
• ISTITUTO PROFESSIONALE - SETTORE INDUSTRIA E 

ARTIGIANATO OPZIONI: PRODUZIONI TESSILI –SARTORIALI; 
• ISTITUTO PROFESSIONALE - SETTORE INDUSTRIA E 

ARTIGIANATO OPZIONI PRODUZIONI ELETTRONICHE; 
VISTO    il proprio decreto prot. AOODRCA 15274 del 1° luglio 2019, con il quale è 

stato pubblicato l’elenco delle istanze di parità scolastiche non accolte per 
l’a.s. 19/20 

VISTO   il decreto prot. AOODRCA 15829 del 9 luglio 2019 dell’Ufficio IV, con il 
quale sono state esplicitate le motivazioni per il diniego della parità 
scolastica, ovvero la mancanza di documentazione comprovante 
l’installazione delle uscite di emergenza al piano seminterrato richieste 
per il riconoscimento dello status di scuola paritaria;   
   

TENUTO CONTO dell’istanza di riesame del diniego pervenuta a mezzo PEC in data 23 luglio 
2019 dall’ente gestore e della relazione tecnica di sicurezza antincendio datata 
8 luglio 2019, a firma dell’ Ingegner Domenico Tremamunno, iscritto 
all’Albo degli Ingegneri di Caserta n° 4243, nella quale si afferma che:  



 
 

 
 

 

l’Istituto Padre Luigi Monaco srls  non prevede una presenza contemporanea 
di persone maggiore di 100 unità. Per quanto riguarda il sicuro esodo, il d.m. 
26 agosto 1992 classifica la scuola come di “tipo 0”, per cui deve essere 
assicurato il sicuro esodo degli occupanti ed “è necessario installare porte 
apribili nel senso dell’esodo” (nota prot n. P2160/4122 Sott. 32 del 
19/12/1995). A tale proposito, tutte le porte dell’Istituto utilizzate ai fini 
dell’esodo sono provviste di maniglione antipanico e sono apribili nel verso 
dell’esodo. Si ribadisce che l’installazione delle porte d’emergenza a servizio 
del piano seminterrato dell’attività non è prevista dalla normativa vigente e 
che, in ogni caso, la committenza, ha installato una uscita di emergenza, 
apribile a spinta e dotata di dispositivi di auto chiusura, comprovando tale 
adempimento con documentazione fotografica; 

RITENUTO pertanto che le motivazioni residue alla base del diniego della parità siano state 
superate  

 
DECRETA 

 

Art. 1 
Per quanto riportato in premessa, l’ “Istituto Professionale Padre Luigi Monaco” sito in via 
Perlasca n 44 Bellona (CE), ai sensi della legge 62 del 10 marzo 2000 e della legge 3 febbraio 2006, 
n. 27 - art. 1/bis, comma 2, è riconosciuto paritario a  decorrere dall’ a.s. 2019/2020. 

 
Art. 2 

La gestione della scuola paritaria “Istituto Professionale Padre Luigi Monaco” sito nel comune di 
Bellona (CE), attiverà, dall’ a.s. 2019/2020, il corso completo per i seguenti indirizzi: 

• ISTITUTO PROFESSIONALE - SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO OPZIONI : 
PRODUZIONI TESSILI –SARTORIALI; 

• ISTITUTO PROFESSIONALE - SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO OPZIONI 
PRODUZIONI ELETTRONICHE. 

Per entrambi gli indirizzi, si specifica che il triennio sarà ad esaurimento, considerata la nuova 
organizzazione degli Istituti professionali di cui al d.lgs. n. 61/2017 e dal relativo Regolamento, 
decreto n. 92 del 24 maggio 2018.       
                                      

Art. 3 
Ai sensi dell’art. 4, comma 5 del d. m. 10 ottobre 2008, n. 83, è fatto obbligo alla gestione di 
inserire ed aggiornare tempestivamente tutti i dati riportati nell’anagrafe delle scuole paritarie, nelle 
rilevazioni integrative, degli esiti degli esami, dell’anagrafe degli alunni e ogni altra rilevazione di 
dati che l’Amministrazione decida di attivare. 
 

Art. 4 
Il permanere del predetto status di scuola paritaria è subordinato alla circostanza che non siano 
modificati gli elementi soggettivi ed oggettivi e, comunque, tutti i requisiti che ne hanno 
determinato il riconoscimento. In ogni caso nessuna modifica dei predetti elementi è possibile per 
atto unilaterale del gestore senza l’acquisizione preventiva dell’assenso della Direzione Generale. 
E’ fatto altresì obbligo al titolare della gestione di comunicare il venir meno di uno o più requisiti 
richiesti per il riconoscimento della parità. 
 
 



 
 

 
 

 

Art. 5 
Questo Ufficio si riserva di effettuare, presso le scuole paritarie, accertamenti in ordine alla 
permanenza dei requisiti richiesti dalla legge n. 62/2000  e verifiche in ordine alle modalità di 
erogazione del servizio scolastico che deve caratterizzarsi come servizio pubblico, rispondente alle 
norme generali sull’istruzione. 
 

                                                                                                      Il Direttore Generale  
                                                                                                Luisa FRANZESE 

      
                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c,d, Codice   

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Alla  Sig.ra  Pellegrino Antonia 
rappresentante legale dell’ “Istituto Professionale Padre Luigi Monaco” 
ist.padreluigimonaco@pec.it 
 
All’Ufficio Ambito Territoriale di Caserta 
uspce@postacert.istruzione.it 
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